
   A RC I D I O CES I  D I  T OR I N O  

Ufficio  Pastorale  Sociale  e  del  Lavoro 
Via Val della Torre 3 – 10149 Torino 

Tel. (011)51.56.355  

e-mail    lavoro@diocesi.torino.it 
 

Torino,  7 novembre  2020 

Oggetto: invito al Festival della DSC a Torino dal 23 al 26 novembre 2020 

Gentilissime/gentilissimi 

 Il Festival della Dottrina Sociale della Chiesa (DSC) è l’evento culmine di un anno di impegni e 

attività, che alla fine di novembre, oramai da 9 anni, si svolge con partecipanti da tutta Italia e diversi Paesi 

del mondo a Verona, mossi ed ispirati dalla gratuità del bene comune, dalla sussidiarietà e solidarietà nel 

confrontarsi, ritrovarsi e fare rete sui propri territori. Questi i principi ispiratori della Dottrina Sociale della 

Chiesa, che assieme all’idea cardine della persona al centro, propone valori universali, condivisibili anche dai 

non cattolici. Monsignor Adriano Vincenzi ha chiuso la scorsa edizione dichiarando che il Festival nella sua 

continuità sarebbe giunto in 10 città nel 2020. 

 Torino è la città dei santi sociali, protagonisti attivi dell’evangelizzazione. La Chiesa torinese, con la 

sua ricchezza di carismi ed organizzazioni, ha sempre mantenuto nel corso dei decenni questa sua 

caratterizzazione specifica, di essere nella società civile seme e fermento della novità di Cristo. Per questo e 

altri motivi abbiamo deciso di proporre la nostra città ad ospitare una serie di iniziative a partire dal 23 

novembre al 26 novembre 2020. Il titolo del percorso è: 

MEMORIA DEL FUTURO 
Comunità educanti e imprenditive: 

le radici torinesi della Dottrina Sociale della Chiesa 
per alimentare il futuro 

 
L’Obiettivo del percorso non è solo promuovere un evento ma è la proposta di scrittura della CARTA DEI 

VALORI DI TORINO: la declinazione dei valori della DSC alla luce della realtà del territorio torinese con 

riferimento alle azioni concrete che i cattolici locali condividono e propongono a tutti i soggetti del territorio. 

 

In allegato trovare il manifesto con il programma dettagliato e le indicazioni per la partecipazione. 

Gli incontri si svolgeranno in diretta live dal canale Opera Torinese del Murialdo e dal canale Atelier 

dell’Impresa Ibrida.  

Altri incontri si svolgeranno sulla Piattaforma ZOOM con iscrizione obbligatoria 

 

Nella speranza di trovare la vostra adesione vi chiediamo di divulgare a tutte le persone che riterrete interessati. 

Mi è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

Alessandro Svaluto Ferro  

Direttore Pastorale Sociale e del lavoro 
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